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1.CALENDARIO DELLE ATTIVITA ’ COLLEGIALI 
 

MESE Infanzia Primaria Secondaria  

Settembre 

02/09/22 
 

10.00-12.30 Collegio docenti 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

05-06-07-
/09/2022 

9.30/12.30 Riunione per sezioni 
parallele 

 
 

 

  O.d.G. 
 

 Organizzazione della 

scuola dell’infanzia 

(allestimento spazi, 

accoglienza) 
 Progettazione 

educativo-didattica 
sulla base della nuova 
organizzazione 

  9.30/12.30 Riunione per dipartimenti 

 

9.30/12.30 Riunione per dipartimenti 
 

 Individuazione di 
conoscenze, abilità e 
competenze in uscita 
con riferimento al 
curriculo verticale 
d’istituto per la stesura 
delle progettazioni 
disciplinari  

 Predisposizione delle 
prove disciplinari comuni 
di ingresso, intermedie e 
finali con allineamento 
delle griglie di correzione 
agli obiettivi che si 
intendono verificare  

 Calendarizzazione pause 
didattiche prove 
d’ingresso/intermedie e 



finali  

 Eventuali proposte per le 
attività di 
formazione/aggiorname
nto  

 Proposte visite guidate 

 Varie ed eventuali.  
 

05-06-07-
/09/2022 

 

 

 

9:30-12:30 

 

Gruppo di Lavoro sull’Inclusione 
 
 
 

O.d.g.: 
 Indicazioni per la 

strutturazione del 
nuovo PEI  

 Eventuali proposte di 
attività curriculari ed 
extracurriculari per 
l’inclusione  

 Varie ed eventuali  

08/09/22 
 

 
12.30-14.00 Collegio docenti unificato 

 

12/09/22 

 

 
Inizio attività didattiche 

 

Ottobre 

10/10/22 

14/10/22 
Somministrazione prove 

d’ingresso 

 
Somministrazione prove 

d’ingresso 

Somministrazione prove 
d’ingresso 

 

18/10/22 
14.30-15.30 Riunione per sezioni 

parallele 

14.30-15.30 Riunione di dipartimento 
14.30-15.30 Riunione di dipartimento 

   O.d.G. 

 Individuazione degli 
standard minimi di 
apprendimento, 
declinati in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze  

 Progettazione e 
organizzazione degli 
interventi di recupero 



per gli alunni BES e DSA 

 Proposte eventuali 
progetti da inserire nel 
P.T.O.F.  

 Revisione dei criteri e 
delle griglie di 
valutazione degli 
apprendimenti 
(compreso esame di 
stato) 

 Condivisione dei piani 
di lavoro per classi 
parallele 

     Varie ed eventuali.  

18/10/22 
Riunione FF.SS, Collaboratori del DS, Responsabile scuola infanzia 

  

25/10/22 
16.30-17.30 Rinnovo consigli di 
intersezione 

16.30-17.30 Rinnovo consigli di 
interclasse  

16.30-17.30 Rinnovo consigli di classe   

Novembre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/11/22 
 

16.30-18.30 Insediamento 
intersezione 

16.30-18.30 Insediamento interclasse Insediamento Consigli di classe 
 

14.30-15.001aB 
15.00-15.302aB 
15.30-16.003aB 
16.00-16.301aC 
16.30-17.00 2 a C 
17.00-17.303aC 
17.30-18.001aA 
18.00-18.302aA 
18.30-19.00 3aA 

O.d.G 
 

 Monitoraggio assenze I 
bimestre 

 Andamento didattico-
disciplinare 

 Proposte risolutive 

 Eventuali problemi 
emergenti 
 

Composizione completa odg: 
 

 Insediamento dei 
rappresentanti dei genitori 

 Illustrazione progettazione 
educativo/didattica 

 Andamento didattico-
disciplinare della classe 

 Analisi situazione di 
partenza della classe sulla 
base dei test d’ingresso 

 Varie ed eventuali 

Dicembre 

06/12/22 
 

16.30-18.30 colloqui individuali con 
le famiglie 

16.30-18.30 colloqui individuali con le 
famiglie 

16.30-18.30 colloqui individuali con le 
famiglie 

 

Gennaio 



09/01/23 

13/01/23 

  
Pausa didattica 

 
Pausa didattica 

 

16/01/23 

20/01/23 

Somministrazione prove verifica 
intermedia 

Somministrazione verifica intermedia 
 
Somministrazione verifica intermedia 

 

 
 

Febbraio 

07-08/02/23 
 

 Scrutini 1°quadrimestre Scrutini 1°quadrimestre 
14.30-15.00 1aA 
15.00-15.30 2aA 
15.30-16.00 3aA 
16.00-16.30 2aC   

   16.30-17-30 3aC 
 

O.d.G. 

 Analisi della situazione della 
classe relativa a livello di 
apprendimento delle 
conoscenze, abilità         e 
competenze raggiunte e 

       monitoraggio apprendimento 
  alunni con BES 

 Scrutinio del 1°quadrimestre, 
attribuzione
 giudizio del 
comportamento, attribuzione 
dei voti nelle 
singole discipline. 

 Monitoraggio assenze 

   

  14.30-15.00 1aC 
15.00-15.30 1aB  

  15.30-16.00 2aB 

  16.00-16.30 3aB 

   

   

   

   

24/02/23 

 

16.30-18.30 colloqui collegiali con le 
famiglie: andamento attività 
educative 

16.30-18.30 colloqui collegiali con le 
famiglie: comunicazione esiti del 
1°quadrimestre 

16.30-18.30 colloqui collegiali con le 
famiglie: comunicazione esiti del 
1°quadrimestre 

 

28/02/2023 16.30-17.30 Riunione per sezioni 
parallele 

16.30-18.30 Riunione di dipartimento 16.30-18.30 Riunione di dipartimento O.d.G. 
 

 Valutazione e monitoraggio 
dell’andamento delle varie 
attività ed eventuali 
correzioni  

 Varie ed eventuali.  
 



 

Marzo 

28/03/23 
 

16.10-18.10 Consigli d’Intersezione 16.10-18.10 Consigli d’Interclasse Consigli di classe 
 

14.30-15.00 1aB 
15.00-15.30 2aB 
15.30-16.00 3aB 
16.00-16.30 1aC 
16.30-17.00 2aC 
17.00-17.30 3aC 
17.30-18.001aA 
18.00-18.302aA 

              18.30-19.00 3aA 
 
 

 
 
O.d.G. 
 
 Analisi dell’andamento 

didattico-     disciplinare della 
classe; 

 Esame casi di scarso 
rendimento e/o irregolare 
comportamenti (alunni con 
BES: partecipanti alle         
attività del   progetto   di   
recupero inserito nel PDM; 
alunni seguiti dai docenti di 
sostegno) 

 Verifica precedenti proposte 
operative (confronto con la 
situazione di partenza degli 
alunni), eventuali adeguamenti 

Aprile 

27/04/23 
 

16.30– 18.30 colloqui individuali con 
le famiglie 

16.30– 18.30 colloqui individuali con 
le famiglie 

16.30– 18.30 colloqui individuali con 
le famiglie 

 
 
 
 
 
 

Maggio 



04/05/23 
 

16.30 – 17.30 Riunione per sezioni 
parallele 

16.30–17.30 Riunione di dipartimento 16.30-17.30 Riunione di dipartimento O.d.G. 
 

 Proposte condivise per 
disciplina delle adozioni dei 
Libri di testo 

 Progettazione delle UDA 
per l’anno scolastico 
2023/24 

 Verifica parziale del lavoro 
svolto e monitoraggio dello 
sviluppo dei percorsi 
formativi, valutazione degli 
esiti di apprendimento 

 Varie ed eventuali.  

 

09/05/23 16.30-17.30 Consigli di 16.30-17.30 Consigli d’Interclasse Consiglio di classe  Adozione e/o conferme dei 
libri di testo per l’anno 

 Intersezione           15.30-16.00 1aA1aB 1aC          Scolastico 2022/23     
             16.00-17.00 2aA 2aB 2aC  
             17.00-17.30 3aA 3aB 3aC  Criteri non ammissione alla 

             classe successiva e/o agli                      
esami di idoneità 

     
     Varie ed eventuali 



16/05/23 
 

Ore16.30-17.30 Collegio docenti Ore16.30-17.30 Collegio docenti 
(adozione libri di testo) 

Ore 16.30-17.30 Collegio docenti 
(adozione libri di testo) 

 

Dal 11 al 12 
Maggio 2023 

 Pausa didattica Pausa didattica  

15/16/17/18/
19/05/ 
23 

Somministrazione prove di verifica Somministrazione prove di verifica Somministrazione prove di verifica  

 

Giugno 

12-13/06/23 
 

 Scrutini 2°quadrimestre Scrutini 2°quadrimestre 
 
9.00-10.00   3aA 

 

  10.00-11.00 3aB 

  11.00-12.00 3aC 

  12.00-12.30 2aA 

  12.30-13.00 2aB 
 

  9.00-9.30 1a C 

  9.30-10.00 1aA 

  10.00-10.30 1aB 
10.30-11.00 1a C 

 

14/06/23 
 

 9.00-10.00 Collegio docenti 
(Ratifica scrutini) 

9.00-10.00 Collegio docenti 
(Ratifica scrutini) 

 



20/06/23 
 

9.00–12.00 Riunione di 
dipartimento (analisi esiti prove 
finali) 

9.00–12.00 Riunione di dipartimento 
(analisi esiti prove finali) 

9.00–12.00 Riunione di 
dipartimento (analisi esiti prove 
finali) 

 

                                                          9.00-12.00 Collegio docenti unificato 

 

Si fa presente che il calendario potrebbe subire delle modifiche per problemi organizzativi, le date dei collegi saranno comunicate almeno 5 giorni prima. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Marzocchella 
(Firma autografa omessaaisensidell’art.3 del 

D.Lgs.n.39/1993) 

 


